
           
Coordinamento Aziendale Banco di Sardegna 

Il Punto sul Banco e sul Gruppo 

Si è riunito nei giorni scorsi il coordinamento Fisac Cgil del Banco di Sardegna, con un’ampia 

partecipazione di giovani colleghe e colleghi, per programmare l’attività per il 2015 ed esaminare 

tutte le problematiche riguardanti la nostra azienda, le sue prospettive e lo stato di salute delle 

relazioni sindacali con particolare attenzione alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. 

La Banca vive un periodo di profonda trasformazione e riorganizzazione e questo sarebbe già di per 

sé fonte di disorientamento. 

Ma nel nostro caso questa situazione oggettiva è aggravata ed esasperata dall’innegabile ritardo e 

insufficienza delle dotazioni tecnologiche, dalla contraddittorietà delle direttive, dalle falle evidenti 

in molti dei processi organizzativi. 

Il Piano industriale che verrà  presentato nei prossimi giorni, dovrà inserirsi su una situazione 

tutt’altro che stabilizzata soprattutto nella nostra azienda. 

A distanza di oltre un anno dall’introduzione del Modello Divisionale, vi sono molti squilibri nei 

portafogli,  ruoli che non trovano copertura a causa delle carenze di organico di numerose filiali, e 

anche  i locali e l'arredo tecnologico sono spesso inadeguati per applicare correttamente il modello. 

Tra le criticità che appaiono più evidenti c’è la necessità di una formazione più completa, mirata ai 

prodotti, alle tecniche, agli approcci con la clientela.   

In quest’ambito anche la sperimentazione sulla chiusura pomeridiana degli sportelli, per dare più 

spazio alla consulenza e all’attività commerciale, rischia di mostrare il fiato corto se non è 

supportata da adeguati strumenti.  
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Emerge con forza la necessità di dotare queste filiali di un ATM evoluto, in qualche situazione poi 

l’Atm manca del tutto, e la chiusura pomeridiana lascia un vuoto nel servizio alla clientela.  

In molti casi è emersa anche la necessità di rivedere l’orario di chiusura al mattino, per rispondere 

alle esigenze della clientela. 

Da questo punto di vista l’ottimismo manifestato inizialmente dagli esponenti aziendali non ha 

trovato conferme. 

Occorre perciò essere capaci di fare i giusti correttivi sia su questo specifico progetto per sfruttarne 

al meglio le potenzialità, sia sul funzionamento del modello più generale.   

Il problema è che individuare e applicare i giusti correttivi richiede attenzione, studio, creatività. Per 

molti è certamente più semplice il solito vecchio ricorso alle pressioni commerciali. 

E così assistiamo alla richiesta generalizzata di compilare report settimanali dell’attività su fogli 

Excel, richiesta che si sovrappone all’uso di importanti, costosi, e fin troppo invadenti strumenti di 

Gruppo per la gestione delle relazioni commerciali che consentono monitoraggi ben più analitici e 

mirati.  

In altre parole, abbiamo dei droni raffinatissimi che ci danno immagini dall’alto molto dettagliate, 

però diciamo ai colleghi: “Fateci un disegnino”. 

Viene il sospetto che in questo caso lo scopo principale non sia il monitoraggio ma la pressione 

sulle persone. 

L’argomento delle pressioni commerciali richiede una maggior attenzione da parte di tutti, perché 

coinvolge da un lato la condizione di lavoro e sempre più spesso anche la salute dei colleghi, 

dall’altro investe la qualità e correttezza del rapporto con il cliente. 

Del resto è difficile dare credito ai proclami di attenzione al cliente, quando vediamo che 

l’attenzione ai colleghi è ridotta ai minimi termini.  

Da troppo l’azienda si sottrae ad un serio confronto con le organizzazioni sindacali sulle 

problematiche che stanno a cuore ai lavoratori: 

• le reali esigenze dei colleghi,  

• la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  

• una gestione dei  trasferimenti trasparente e attenta, al contrario dell’attuale schizofrenia che 

vede l’accoglimento delle richieste sempre lento e irto di ostacoli mentre i trasferimenti 

disposti dall’azienda sono sempre rapidissimi e spesso anche incomprensibili, 
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• la trasparenza dei percorsi professionali, e il rispetto delle norme contrattuali che li 

individuano,  

• la trasparenza del sistema premiante,  

• l’accesso alla formazione, tutti devono poter fruire dei momenti formativi in  aula e on line – 

significa che l’addetto di filiale deve essere messo nella condizione di potersi staccare 

dall’attività di sportello e potersi quindi dedicare all’apprendimento in condizioni ottimali. 

Sono temi che da troppo tempo non sono oggetto di confronto tra le parti con un’azienda che 

trova  spazio solo per le procedure, le riorganizzazioni, le chiusure, le riduzioni di personale e 

si sottrae  all’avvio di relazioni industriali degne di questo nome. 

Quando si sbloccherà il confronto nazionale sul contratto e verrà il momento di riprendere le 

trattative aziendali  occorrerà aprire subito questo fronte. 

 

Infine due parole sulle prospettive del Banco e del Gruppo 

Non abbiamo anticipazioni sul Piano industriale, ma sappiamo che se questo non conterrà  

investimenti e progetti per dotare il gruppo di una architettura tecnologica e organizzativa 

all’altezza, qualunque piano avrà serie difficoltà ad andare avanti.  

Tagli dei costi, sinergie, ingegnerie societarie, che sono il menù preferito dei banchieri,  non 

sarebbero sufficienti a garantire un futuro tranquillo a questo gruppo. 
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Volete un esempio eclatante di quale  sia la reale attenzione di 

questa azienda  alle esigenze dei colleghi? 

  

Osservate questa cartina: le parti colorate sono quelle prive di 

distributori che accettano i buoni benzina consegnati a dicembre, 

più dell’80% del territorio Sardo.  L’azienda avrà  certamente 

ottenuto lo sconto, a spese dei  colleghi che ci rimettono la benzina 

del lungo viaggio per andare a rifornire.  



Quanto al Banco, la Nostra Azienda, vediamo che un immenso patrimonio di valore economico, di 

conoscenze professionali  e di ruolo a sostegno del territorio, viene indebolito ogni giorno di più. 

Gli allarmi che ogni tanto vengono lanciati diventano subito oggetto di contesa partitica e di 

schieramento senza alcuna attenzione al merito dei problemi,  

Eppure le sorti del Banco di Sardegna non riguardano solo gli azionisti, ma anche clienti, 

dipendenti, fornitori, e poi tutta una comunità che negli anni passati ha contribuito a creare quel 

valore, e i suoi rappresentanti, e le sue istituzioni.  

I dipendenti si fanno sentire come possono, ma  tutti gli altri tacciono e questo silenzio non fa bene 

né all’azienda né alla comunità. 

C’è poi un soggetto che invece ha voce in capitolo, essendo titolare di una minoranza azionaria 

molto qualificata, la Fondazione, che però non ama rendere pubblici i criteri e gli strumenti che 

intende utilizzare per difendere il patrimonio che gli era stato affidato, cioè il Valore e il Ruolo del 

Banco di Sardegna. Sarebbe ora che lo facesse, tanto più in un momento come questo in cui si 

aprono nuovi scenari che possono offrire opportunità finora impensate. 

Pensiamo alla trasformazione delle grandi banche  popolari, che  dopo il  decreto è ormai certo che 

in un modo o nell’altro si farà,  e in tempi anche brevi. 

In questo nuovo scenario l’autonomia della Bper potrebbe aver bisogno di  un nocciolo duro di 

azionisti stabili in funzione antiscalata, e la Fondazione,  quando verranno rimossi o innalzati i tetti 

al possesso azionario e crescerà  il peso degli investitori istituzionali, potrebbe candidarsi ad un 

ruolo di primo piano. 

Qualche mese fa ha già annunciato di voler vendere una quota del Banco, gestisca quella partita  in 

funzione di questa  straordinaria opportunità, potrebbe beneficiarne sia in termini di ritorno 

economico che di influenza effettiva sugli indirizzi del credito a sostegno del territorio, che è di più 

di quanto sia riuscita a fare finora. 

Concludiamo con un caloroso ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe che con la loro 

massiccia partecipazione allo sciopero del 30 gennaio hanno fatto sentire forte e chiara la 

volontà dei lavoratori bancari di avere un contratto, e di vedere riconosciuta la loro dignità e 

il diritto di lavorare con impegno ma anche con certezze per il futuro. 
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